
GIORNO 1: WINDHOEK / OMARURU (230 km)
Incontro in aeroporto con la guida di lingua italiana e partenza con
veicolo 4x4 per Ozongwindi Lodge. Pranzo lungo il percorso. Arrivo al
lodge nel pomeriggio. Il resto del giorno è a disposizione per il relax.
Cena e pernottamento.

GIORNO 2: OMARURU / ETOSHA EST (480 km)
Dopo colazione partenza in direzione del Parco Etosha. Lungo il
percorso visita alla Meteorite di Hoba e pranzo. Arrivo nel pomeriggio
a Mokuti lodge. Se il tempo a disposizione lo permette, safari nel Parco
Etosha con un veicolo 4x4. Cena e pernottamento.

GIORNO 3: ETOSHA EST / ETOSHA OVEST (170 km)
Dopo colazione partenza per la giornata di safari nel Parco Etosha con
un veicolo 4x4, pranzo in uno dei resort all’interno del parco. Il Parco
Nazionale di Etosha è situato nel nord della Namibia, con un’estensione
complessiva di 22.900 kmq. Nella lingua oshiwambo il nome “Etosha”
significa “grande luogo bianco”, con riferimento al colore del suolo del
deserto salino che costituisce il 25% dell’area del parco. La parte
centrale del parco è costituita dall’Etosha Pan, una depressione salina
di 5.000 kmq. Il parco ospita 114 specie di mammiferi, 340 di uccelli,
110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce. Fra i mammiferi
presenti nel parco si possono citare elefanti, springbok, zebre, giraffe,
orici, kudu, gnu, eland, dik dik, leoni, iene, leopardi e ghepardi.
Endemico della zona è il raro impala dal muso nero. Arrivo a Taleni
Etosha Village nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

GIORNO 4: ETOSHA / KAOKOLAND (270 km)
Dopo colazione partenza per la seconda giornata di safari nel Parco
Etosha con un veicolo 4x4, pranzo incluso in uno dei resort all’interno
del parco. Arrivo a Hobatere Lodge nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.

GIORNO 5: KAOKOLAND / DAMARALAND (270 km)
Dopo colazione partenza per il Damaraland, lungo il percorso visita a
un villaggio Himba e pranzo pic-nic. Il soggiorno dura due notti. Nel
corso del soggiorno a Ozondjou Tented Camp sono previste la visita
alla Foresta Pietrificata, al sito di incisioni rupestri di Twyfelfontein e il
safari per cercare gli elefanti del deserto con un veicolo 4x4.
Rientro cena e pernottamento nel lodge.

GIORNO 6: DAMARALAND
Stesso programma del giorno precedente. Pensione Completa.

GIORNO 7: DAMARALAND / SWAKOPMUND (310 km) 
Dopo colazione partenza per la costa atlantica con destinazione
Swakopmund. Lungo il tragitto sono inclusi la visita alla colonia di
otarie di Cape Cross e il pranzo. Arrivo in hotel The Delight e
pernottamento.

GIORNO 8: SWAKOPMUND
Prima colazione in hotel e partenza in direzione Walvis Bay per
l’escursione a Sandwich Harbour con veicolo 4x4, pranzo incluso
nell’attività. Ritorno all’hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO 9: SWAKOPMUND / SOSSUSVLEI (430 km)
Dopo colazione partenza in direzione del deserto del Namib. Lungo il
percorso sono inclusi la visita della Valle della Luna e il pranzo. Arrivo
al Sossusvlei Desert Quiver Camp nel pomeriggio. Il resto del giorno è
a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.

GIORNO 10: SOSSUSVLEI
Sveglia all’alba per l’escursione alle dune di Sossusvlei con un veicolo
4x4. Il Deserto del Namib è comunemente considerato il deserto più
antico del mondo essendo esistito per circa 43 milioni di anni. Il deserto
è una grande distesa di pianure di ghiaia e dune di tutte le forme e
dimensioni che si estendono lungo la costa namibiana. Tutta la parte
occidentale della Namibia infatti è costituita dal deserto che è presente,
oltre i confini della Namibia, in Angola meridionale e nella parte
settentrionale della provincia del Capo in Sudafrica. Il deserto del Namib
contiene il Namib Naukluft National Park, il più grande parco della
Namibia e il terzo più grande in Africa. La zona montana del Naukluft è
stata creata come un santuario per la zebra di Hartmann. Nel 2013, una
grande parte del deserto è diventato un patrimonio dell’umanità sotto il
nome di "Mare di sabbia del Namib". Rientro per il pranzo al lodge e
nel pomeriggio visita al vicino Sesriem Canyon. Cena e pernottamento.

GIORNO 11: SOSSUSVLEI  / KALAHARI (310 km)
Dopo colazione partenza in direzione del deserto del Kalahari. Arrivo a
Kalahari Anib Lodge in tempo per il pranzo. Nel pomeriggio safari
panoramico per ammirare le dolci dune rosse del Kalahari e gli animali
che le popolano. Cena e pernottamento.

GIORNO 12: KALAHARI  / WINDHOEK (330 km)
Dopo colazione partenza in direzione Windhoek, arrivati in città pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio breve visita della città e tempo a
disposizione per il relax. Cena in hotel e pernottamento.

GIORNO 13: WINDHOEK
Prima colazione in hotel e partenza alla volta dell’aeroporto Hosea
Kutako. Fine dei servizi.

N.B.
Possibilità di effettuare lo stesso tour con itinerario dei giorni invertito.

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR: 

• Ozongwindi Lodge    (o similare) Omaruru    

• Mokuti Etosha Lodge      (o similare) Etosha N.P.   

• Taleni Etosha Village (o similare) Etosha N.P. 

• Hobatere Lodge   (o similare) Kaokoveld

• Ozondjou Trails   (o similare) Damaraland  
••••

• The Delight Swakopmund     (o similare) Swakopmund 
Gondwana Collection Namibia 

• Desert Quiver Camp    (o similare) Sossusvlei 

• Kalahari Anib Lodge      (o similare) Kalahari Namibia 
Gondwana Collection Namibia 
••••

• Avani Windhoek Hotel & Casino (o similare) Windhoek 

A partire da 3.350 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. 
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. 
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 
PARTENZE A DATE FISSE

INTRODUZIONE
Tour di gruppo della Namibia con veicoli 4x4 e guida in lingua italiana. Il numero ridotto di partecipanti (massimo 14 persone)
permette un’organizzazione perfetta dell’itinerario con i tempi giusti per le varie visite ed escursioni. Le sistemazioni variano dai
tipici lodge namibiani a veri e propri campi tendati, come Ozondjou Tented Camp nel Damaraland. Attività emozionanti ed originali
che rendono questo viaggio unico nel suo genere. 
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LA QUOTA INCLUDE:
• Volo internazionale 
• Sistemazioni: 12 notti in lodge/campi tendati come da programma
• Pasti: 13 colazioni - 12 pranzi - 10 cene
• Guide: le migliori guide locali di lingua italiana certificate NATH Level 3
• Veicoli: Truck Isuzu 4x4 da 14 posti e Toyota Land Cruiser Overland 4x4 da 6, 8 

e 10 posti (a seconda del numero di partecipanti

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Qualsiasi spesa di natura personale
• Tutte le escursioni e le attività facoltative
• Mance per la guida 
• Tutto quanto non previsto nella sezione “la quota include”
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